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In occasione della Milano Fashion W eek, Artistar J ewels  2019  ha messo in scena oltre 500 creazioni

provenienti da tutto il mondo valorizzando creatività e ricerca degli artisti e favorendo network e

internazionalità.

I vinc itori di questa edizione sono la designer coreana S owon J oo, la russa Veronika K uryanova  e  l'italo-

brasiliana B ia Tambelli (qui la nostra Intervista alla giovane jewelry designer B ia Tambelli ).

I loro gioielli sono materic i, estrosi e ricchi di messaggi  e ricchi di s igni cati: S owon Joo presenta una

grande collana- scultura in oro lavorata all'uncinetto a forma di cuore, con al centro un pendente in

quarzo rutilato; Veronika Kuryanova espone alcuni anelli in bronzo e smalto, voluminosi e

particolarmente colorati, s imbolo della vitalità di continenti quali Australia e S ud America; B ia Tambelli

presenta gioielli geometric i in oro, diamanti e cristallo di rocca, che esprimono un ordine spirituale tra

Dio, il cosmo e l'uomo.

U na menzione speciale è stata assegnata all'artista e creatrice di bijoux americana Nita Angeletti e  a

quelli che lei stessa de nisce "W earable Art Accessories", creazioni che ri ettono la passione per i

tessuti, utilizzati con arrangiamenti giocosi e colorati con l'intento di divertire chi li osserva.

S ono inoltre numerosi i riconoscimenti consegnati personalmente dai giudic i del contest: l'olandese

L indsey Fontijn s i è aggiudicata il premio Accessory Vogue Vanity Fair Award, consegnato da E lisabetta

B arracchia Direttore di Accessory Vogue Vanity Fair e W edding Vogue Vanity Fair; l'inglese Mic helle

Lung  s i è invece aggiudicata il premio W edding Vogue Vanity Fair Award.

Quest'anno sono state strette nuove collaborazioni tra Artistar e prestigiosi ga llerie e concept store

internazionali tra cui B ini Gallery in Australia, Ame Gallery a Hong Kong e Alice F loriano in B rasile, la

parigina Galerie E lsa Vanier e la torinese Creativity Ogge tti.

" Quando sei anni fa decis i di fondare questo progetto", ha a ermato E nzo Carbone fondatore di Artistar

Jewels , " il gioiello contemporaneo a Milano e in Italia era un fenomeno quasi del tutto sconosciuto

anche se già molto apprezzato, in espansione in Europa e in alcuni Paesi nel resto del mondo. In sei anni

le cose sono molto cambiate: oggi vedo una società che apprezza sempre di più l'unic ità a discapito del

conformismo. Artistar Jewels  trova in tutti gli artisti l'energia per proseguire questo cammino. L avorare

quotidianamente a stretto contatto con eccezionali creazioni è per noi qualcosa di magico ed

emozionante e per questo li ringraziamo. Credo che questa edizione di Artistar Jewels  abbia ormai

raggiunto una piena maturità".
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